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IL BIG MATCH La banda Conti spera di riscattare la pirotecnica sconfitta dell’a n d at a

Brividi a Papozze, c’è l’Union
Mister Mantoan può schierare i nuovi acquisti D’Ambrosio e Fioravanti

Contro l’Arzergrande per dimenticare il 3-1 incassato a settembre. Dubbi su Chiarelli e Oselin

La Villanovese prova a vendicare il ko dell’andata

Giorgia Zerbinati

PAPOZZE - Si ricomincia. E
questo non sarà un inizio
qualsiasi. In questa prima do-
menica di ritorno del campio-
nato il Papozze incontrerà la
capolista Union Vis Lendina-
ra. L’orario è ancora quello
delle 14.30 e il big match si
terrà al campo sportivo comu-
nale di Papozze. Due giallo-
neri devono scontare la squa-
lifica decretata nelle ultime
giornate di andata, Luise e
Benazzi mentre Cerasari e
Giovannini non potranno af-
frontare sul campo la grande
sfidante per alcuni problemi

Tutto pronto per la gara con lo Stroppare

Dolcetti della Fiessese: “Vo g l i a m o
cominciare con il piede giusto”

.CALCIO PRIMA CATEGORIA La Voce

La prima
di ritorno

Il portiere Ferrarese

CAVARZERE - Il Cavarzere riparte da Conselve. La
squadra veneziana allenata da mister Michelon ri-
prende il cammino nel campionato di Prima catego-
ria, con la prima di ritorno che vedrà Trombin e
compagni impegnati nella trasferta contro la forma-
zione padovana (all'andata finì 2-1 per i cavarzera-
ni).
I biancazzurri hanno chiuso l'andata in quintultima
posizione in zona play out, con 17 punti raccolti nel
corso delle 15 giornate, grazie a quattro vittorie,
cinque pareggi e sei sconfitte, con 19 gol fatti e 28
subiti.
Il Conselve è staccato dalla formazione veneziana di
un punto, con cinque vittorie, un pareggio e ben nove
ko, con 15 gol realizzati e 26 incassati. Sfida salvezza
da non fallire per l'undici biancazzurro che dovrà
cercare di non commettere passi falsi fin dall'inizio.
Mister Michelon si è dimostrato fiducioso sul cammi-
no dei suoi ragazzi. Ci saranno 15 gare da giocare a
viso aperto e i margini di miglioramento ci sono. Il
tecnico biancazzurro potrà contare sul recupero di
diversi giocatori che nel corso dell'andata non sono
stati sempre a disposizione, causa infortuni e qualche

squalifica, a partire da Azzolin, De Montis, Sigolo,
Masiero, Lunardi, che daranno sicuramente un con-
tributo importante alla causa, per cercare di risolle-
varsi dalla zona di bassa classifica. Dirigerà l'incontro
il signor Mattia Boscolo "Chio" della sezione di
Adria.

Gab. Cas.

Ci sarà? Tommaso Chiarelli

LA GIORNATA

Conselve - Cavarzere [1-2]

Legnarese - La Rocca M. [1-1]

Maserà - Azzurra 2 Carrare [1-3]

Papozze - Union Vis [4-3]

Stientese - Atheste Pd [3-0]

Stroppare - Fiessese [0-2]

Tagliolese - Boara Pisani [0-1]

Villanovese - Arzergrande [1-3]

IN CASA FUORI RETI

SQUADRA P G V N P V N P F S DR MI

Union Vis 35 15 4 1 2 7 1 0 35 14 21 8

Azzurra 2 Carrare 30 15 5 1 1 4 2 2 32 12 20 3

Legnarese 30 15 5 1 2 4 2 1 26 13 13 1

Boara Pisani 29 15 5 1 1 4 1 3 26 16 10 2

Papozz e 28 15 5 2 1 3 2 2 22 12 10 1

Tag l i o l e s e 26 15 6 1 1 2 1 4 17 12 5 -3

La Rocca M. 23 15 5 1 2 2 1 4 30 20 10 -6

V i l l a n ov e s e 21 15 4 1 2 2 2 4 24 19 5 -6

Arz ergrande 21 15 4 1 2 2 2 4 19 17 2 -6

Maserà 20 15 2 2 3 3 3 2 25 20 5 -5

S t ro p p a r e 18 15 4 2 2 1 1 5 13 19 -6 -9

Cavarz ere 17 15 2 4 1 2 1 5 19 28 -9 -4

Conselve 16 15 2 1 5 3 0 4 15 25 -10 -13

Stientese 13 15 1 0 7 3 1 3 16 32 -16 -18

Fiessese 10 15 1 1 6 2 0 5 14 30 -16 -19

Atheste Pd 2 15 1 0 6 0 0 8 8 52 -44 -26

Qui gialloneri Qui blugranata

Arianna Donegatti

TRECENTA - C’è aria di riscat-
to oggi a Papozze, nella sfida
tra i padroni di casa e l’Union
Vis, valida per la prima di
ritorno del campionato di
Prima categoria.
Dopo il 4-3 subito dagli alto-
polesani guidati da Beppe

Conti all’andata e il 3-0 inve-
ce subito dal Papozze in Cop-
pa Veneto, i conti sono pari,
quindi entrambe le forma-
zioni ce la metteranno tutta
per vincere. Tutti disponibili
i ragazzi dell’Union Vis, un
unico dubbio resta legato ad
uno degli attaccanti che ac-
cusa da qualche settimana
un dolore al ginocchio, ma
non svela di più mister Con-
ti. “Speriamo di ricomincia-
re bene come abbiamo finito,
perché quando si riparte con
alle spalle le vacanze e la per-
dita dei ritmi la prima gara è
sempre un’incognita, credo
sia la stessa cosa anche per gli
avversari - attacca Conti - Og-
gi capirò quanto sono pronti i

ragazzi, al di là di come li
vedo in allenamento, le pri-
me partite di solito non vivo-
no di gran ritmo. I giocatori
non sono al top ma sarà così
per tutti quindi non sarà un
alibi”. Obiettivo della gara i
tre punti: “Andiamo per vin-
cere, ma non c’entra il 4-3
dell’andata, veniamo da una
serie positiva e vogliamo
mantenerla, anche se abbia-
mo un piccolo vantaggio sul-
le inseguitrici la classifica ri-
chiede di mantenerlo e lo
possiamo fare solo andando a
punti. Il campionato è aper-
to, le prime 5-6 partite del
ritorno decreteranno chi me-
rita quale posizione” chiude
Co n t i .

fisici. Ci saranno per la prima
i nuovi acquisti Luca D’Am -
brosio e la punta Fabio Fiora-
vanti. “Quella di oggi è una
partita che ha delle motiva-
zioni giuste per partire bene
dato che la sfidante è la prima
della classe - afferma Mister
Mantoan con la curiosità di
vedere la sua nuova formazio-

ne in campo - l’Union Vis è la
squadra costruita per vincere,
noi per salvarci il più presto
possibile. All’andata abbia-
mo vinto contro tutti i prono-
stici e in questa prima partita
di ritorno cercheremo di tira-
re fuori tutto quello che ab-
biamo per fare una buona
prestazione”.

Una trasferta delicata per la capolista

Sfida salvezza importante per Trombin e soci

Cavarzere, tappa a Conselve
Silvia Toffolo

FIESSO UMBERTIANO - Nuova e
delicata sfida salvezza per i bian-
cazzurri in terra padovana. Oggi
la Fiessese inizia la seconda parte
del campionato, affrontando
fuori casa lo Stroppare.
Mister Dolcetti commenta aspet-
tando la gara odierna: “Speriamo
di iniziare con il piede giusto,
saremmo imballati sulle gambe
per il lavoro svolto in queste setti-
mane. Faremmo fatica non
avendo il ritmo partita ,non
avendo fatto amichevoli per col-
pa dei campi impraticabili. Gli
allenamenti comunque sono an-
dati bene e cercheremo di ripren-
derci”.
La Fiessese riprende con alcuni
rimaneggiamenti e senza alcune
pedine importanti come il capi-

tano Marco Previati, l’infortuna -
to Sahbaoui e l’esterno difensivo
Marca che ha ripreso ad allenarsi
solo questa settimana. Per ovvia-
re a tutte queste assenze, il tecni-
co Dolcetti ha convocato quattro
juniores.

Il Cavarzere di Michelon dovrà lottare La Fiessese deve assolutamente fare punti

VILLANOVA DEL GHEB-
BO - I neroverdi vogliono
vendicare lo sgambetto
dell’andata. La Villano-
vese si rituffa sull’obiet -
tivo salvezza e ospita og-
gi l’Arzergrande. Mister
Marini afferma: “Gio -
chiamo in casa e qui ab-
biamo sempre fatto di-
scretamente. Branca-
glion è finalmente recu-
perato, in difesa sono
tutti disponibili e tra i
diciotto ci sarà anche
Gambalunga. Gli attac-
canti sono Djordjevic,

Simioli e Faedo. A cen-
trocampo ho varie scelte
a disposizione, con
Brancaglion, Mazzucco,
Marini e Bianchi. Chia-
relli rientra solo questa
mattina dalle vacanze
negli Usa, Oselin sta in-
vece recuperando da un
infortunio alla caviglia e
si è allenato solamente
ven erdì”. Due assenze
che potrebbero modifi-
care l’assetto tattico del-
la Villanovese: “Po tr ei
quindi adattare un di-
fensore a esterno di cen-

trocampo - fa sapere Ma-
rini - Oppure optare an-
che per un 3-5-2 adatta-
bile, poi vedremo l’evol -
versi della partita e nel
caso si farà presto a pas-
sare al solito 4-4-2. Non è
comunque importante il
modulo, ma lo spirito
con il quale si scende in
campo. Tutti i ragazzi
devono dare il massimo.
Un’altra buona notizia è
il recupero, piano piano,
del centrocampista Si-
mone Rizzi, operato ai
legamenti, magari se ci

sarà bisogno potrà fare
uno spezzone”. E’ anco -
ra fresco il ricordo del
match d’andata: “Nella
prima giornata l’Arzer -
grande ci ha punito ec-
cessivamente 3-1, meri-
tavamo il pareggio. Oggi
sarà un’altra musica,
proveremo a sfruttare i
cambiamenti della for-
mazione padovana nel
mercato di riparazione e
sfruttare i loro punti de-
boli” dice un Marini otti-
mista.

Ale. Ga.


